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Che cosa lega l'invenzione della stampa moderna (Gutenberg)
nel 1450, la Riforma protestante di Lutero e quel primo
esperimento di globalizzazione che furono le grandi
esplorazioni navali? È possibile paragonare Facebook o
Instagram alle altre rivoluzioni della comunicazione? Che
distanza c'è tra quella Età del Caos che chiamiamo
Rinascimento, i suoi Savonarola, e i populismi di oggi? E
perché la riscoperta dello Stato-nazione ci sembra un
regresso, mentre con la Pace di Vestfalia fu un approdo di
stabilità?
Dopo il successo di Le linee rosse, in cui ha guidato i lettori
alla decifrazione del mondo attuale usando le mappe, Rampini
applica lo stesso metodo alla storia, giocando con alcune datechiave per fare luce sui sorprendenti legami tra eventi epocali del passato e il nostro presente.
La nascita nel 1600 della Compagnia delle Indie, azienda privata a cui l'Inghilterra assegna il grosso
del suo impero, in queste pagine diventa l'inizio di una storia del capitalismo che si dipana fino al
crac di Lehman e alla grande crisi del 2008 da cui non siamo ancora usciti. La guerra dell'oppio
(1840) spiega lo spirito di rivincita che anima oggi la Cina. Il 1869 vede la nascita del Canale di
Suez, che ispira Il giro del mondo in ottanta giorni di Jules Verne: non solo un romanzo d'avventura,
ma l'avvento del globalismo come ideologia. In tema d'immigrazione, si parte dal 1870: la Grande
Fame degli irlandesi e quello che, secondo Marx, dovrebbe insegnarci. Il 1948 segna la fine
dell'impero britannico e della sua pretesa di fagocitare quello ottomano: una vicenda di cui
settant'anni dopo la questione israelo-palestinese porta ancora le cicatrici. Esplorando gli anni
1963-67, riaffiora la terribile e seducente eredità del lungo Sessantotto americano, l'inizio di quella
«guerra civile sui valori» tuttora in corso. L'incontro di Nixon con Mao Zedong nel 1972 innesca una
reazione a catena che sfocia nel protezionismo di Donald Trump. E l'anno 1979 concentra tre eventi
formidabili: la rivoluzione degli ayatollah in Iran, la svolta reazionaria dell'Arabia Saudita, l'invasione
sovietica in Afghanistan, un triangolo dove viene piantato il seme degli islamismi moderni.
Anche questo libro di Rampini non nasce «a tavolino». Le letture del passato si fondono con i
racconti dei suoi viaggi di nomade globale - dalla profonda provincia americana che ha votato Trump
al cuore islamico di Harlem, dall'Iran a Israele e alla Palestina - e con la sua vita in Cina o nella
Silicon Valley californiana. L'avventura a ritroso nel tempo finisce per diventare una sorta di
specchio magico. Così acquistano nuovi contorni e significati, e la giusta profondità, le cose da lui
viste da testimone in prima fila: luoghi e personaggi, vertici internazionali e scontri tra leader che
tentano di imprimere alla storia il loro segno.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because quando
inizia la nostra storia are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your quando inizia la nostra storia so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
quando inizia la nostra storia are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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